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       NEWS SOCIALI 

 

9 ottobre  -  TEVERE DAY   Come lo scorso anno ci trovammo presso la riva destra del Tevere, 

sotto Castel S. Angelo, a dipingere tra mattina e pomeriggio dalle ore 9,30 circa (prima fa freddo ma 
dopo è difficile trovare parcheggio) fino alle prime ore del pomeriggio. Portatevi cavalletti e sedie e 
tutto il necessario, la scala è lunga e salire ogni volta per andare alla macchina non è piacevole. Chi si 
attrezza con un panino, bevande ecc., fa bene. 
 
Potranno essere esposti i lavori dei soci lungo la banchina presso il ponte S Angelo. 
Noi potremo dipingere liberamente e un gruppo potrà dipingere un foglio a più mani La postazione 
sarà disponibile per l’intera giornata.  Giornata assolata e allegra. 
 

       
 

Altre info su  Facebook:    www.facebook.com/TevereDay 

 

23 ottobre - giornata di pittura a Coreno Ausonio  20 minuti dal casello di Cassino (18 KM) 

 
Ospitalità della ProLoco, altre info sul sito  http://www.laserra.it/ 
 

  ottobre 

10 - 2022 

http://www.laserra.it/


    

 

REGOLAMENTO 

1. L’associazione Pro Loco ‘Antonio Lisi’ di Coreno Ausonio organizza l’estemporanea di 
pittura che si svolgerà in data domenica 23 ottobre 2022. 
….omissis…. 
4. Per essere ammessi alla manifestazione basterà compilare l’apposita scheda di adesione 
ed inviarla via mail a: 
• prolococoreno@laserra.it 
• via WhatsApp al 338.4127792 
• è possibile iscriversi anche la mattina dell’evento, dalle 9.30 alle 10.30, si consiglia 
comunque di avvisare l’organizzazione. 
….omissis…. 
5. La manifestazione prevede la realizzazione di opere in acquerelli da realizzarsi 
all’associazione Pro Loco ‘Antonio Lisi’ il giorno domenica 23 ottobre 2022, dalle ore 10.00 
alle ore 17.00. ….omissis…. 
7. I partecipanti dovranno presentarsi presso il punto di controllo gestito dall’associazione 
domenica 23 ottobre 2022 alle ore 09.00 in piazza Umberto 1°. Quest’ultime dovranno 
essere completamente bianche e prive di qualsiasi preparazione. Ad ogni foglio sarà assegnato un 
numero progressivo. 
8. Il formato del dipinto è a scelta libera dell’artista, minimo 30x40. 
9. I partecipanti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa, di tutti i mezzi e le 
attrezzature per l’esecuzione dell’opera… 
10. Le opere potranno essere terminate in qualsiasi momento della giornata e comunque 
entro e non oltre le ore 16.30. 
Altri Info prolococoreno@laserra.it 
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“LA CREATIVITA’ HA UN’ETA’ PARTICOLARE?” Seconda parte 

 

Continuiamo la nostra chiacchiera sull’età della creatività. Ho voluto farmi una passeggiata sul sito “NU - Nuovo 
e Utile”, teorie e pratiche della creatività, di Annamaria Testa, una grande specialista dell'argomento. Sembra che 
una recente ricerca dell'Università di Oxford ha rilevato che gli scienziati giovani “sono più produttivi in termini 
di numerosità delle pubblicazioni (e quindi statisticamente avrebbero maggiori probabilità di successo). Ma in 
realtà uno o più picchi d’impatto e di successo possono verificarsi in qualsiasi punto di una carriera scientifica”.  

 

Quindi non è l'età a contare, ma qualcos'altro, quello che si può definire un mix del fattore Q e del fattore P. Per 
“Q” si intende la qualità del lavoro e la capacità che ha lo scienziato di usare nel miglior modo possibile le sue 
conoscenze. “P” è invece da intendersi un fattore meno strutturato, in poche parole la fortuna o come si definisce 
spesso “serendipità”, trovare quello che non si sta cercando e ce ne sono tante di storie simili, basta pensare alla 
scoperta dell'America! Ma attenzione, bisogna essere competenti in materia (come ricorda Pasteur “il caso 
favorisce la mente preparata”) 

  

 

Tanti sono i “vecchietti” che hanno regalato all'umanità grandi scoperte, ma a noi piace ricordare uno in 
particolare, legato per caso al mondo dell'arte, il chimico francese Michel Eugène Chevreul, che da giovane si 
occupa di acidi grassi e inventa la margarina. Poi cambia sfera d’interesse, e a cinquant’anni pubblica studi sulla 
luce e sul colore che influenzeranno i pittori divisionisti.  

 

Concludendo, una raccomandazione per essere creativamente longevi è regalarsi periodicamente un nuovo 
interesse e quando si è in pensione, il tempo non manca di sicuro.   

 

Michel Eugène Chevreul 

http://nuovoeutile.it/vecchi-creativi/#_blank


 

 

                              
             

 

 

Nuovi spazi culturali a Roma 

Inserito nel paesaggio dell'Eur, l'antico casale della Vaccheria ha finalmente aperto le porte, con 1.800 metri quadrati per 

mostre e progetti. Completamente ristrutturato è stato trasformato in uno spazio culturale, gestito dal Municipio Roma IX, 

destinato ad ospitare anche i reperti archeologici recuperati nell’area di Roma sud. Oltre agli spazi espositivi c’è una sala 

conferenze, area ristoro e il bookshop. La mostra di apertura è su Andy Warhol. 

    

 

Il recupero di queste strutture ha interessato un’altra vaccheria, la vaccheria Nardi in Via Grotta di Gregna, 37, trasformata in 
biblioteca nel 2018 che svolge numerose attività culturali. Si compone di tre casali del primo ‘900 (più di 700 mq.), in un parco 
in mezzo al traffico di Roma est, in cui vi sembrerà di essere improvvisamente fuori dal mondo e dal tempo. Uno dei casali è 
interamente dedicato a bambini e ragazzi. 

   

 

 

• Maurits Cornelis Escher  Museo degli 
Innocenti di Firenze - 20/10 2022- 26/03/ 
2023.La grande mostra dedicata al geniale 
artista olandese. 

 • Futurismo 1910-1915 Palazzo Zabarella 

Padova 1/10/2022-26/02 2023 la mostra si 

concentra su di un periodo preciso, quello che 

va dalla fondazione del movimento alla 

pubblicazione del Manifesto della Ricostruzione 

Futurista dell’Universo 



 

 

 

 

 

• Pasolini pittore, Galleria d'Arte Moderna, 27/ 10 2022 > 16/4 2023 

 

•  Flesh: Warhol & the cow. le opere di Andy Warhol alla vaccheria, 9/9 >30/10 2022  

 

• Van Gogh, Palazzo Bonaparte  08/10/2022 > 26/03/2023 

 

•  Roma, la pittura su pietra del Seicento, Galleria Borghese, 25/10 /2022 > 29/1/2023 

 

• GirovagArte. Fotografie di Samanta Sollima, Museo di Roma in Trastevere, 15/9 > 20 /11 2022 

 

• La Memoria delle Stazioni, Auditorium Parco della Musica, 16 9 > 1 /10 2022 
 
 

PILLOLE DI STORIA 
 
 
Nel 1890 William Frederick Cody, detto Buffalo Bill, portò a Roma suo circo Wild West.  L’accampamento della troupe 
fu sistemato per quasi un mese, ai Prati di Castello, l’attuale piazzale Clodio. Gli spettacoli ebbero luogo lì vicino, 
in piazza d’Armi. 
Buffalo Bill si era convertito al cattolicesimo e, in occasione dell’anniversario dell’incoronazione di Leone XII, fu 

ricevuto anche in Vaticano,. Insieme ai suoi cowboys e ai Sioux vestiti di tutti i colori si presentò in piazza San 

Pietro, gremita di gente e venne condotto nella Cappella Sistina. Quando il pontefice uscì nella piazza, i cowboys e 

gli indiani si inchinarono rispettosamente e si fecero il segno della croce. 

L’eroe americano si esibì con la sua compagnia . Il 4 marzo a Roma i suoi cowboy sfidarono dei butteri della 
campagna romana e persero. Il giorno dopo Buffalo Bill e i suoi uomini lasciarono Roma.  

 

 

Alcune persone arrampicate su un albero, sulle pendici della 
Collina di Monte Mario, per vedere dall'alto, lo spettacolo del 
Circo di Buffalo Bill, che si stava tenendo a Piazzale Clodio. 
Ovviamente senza pagare. 

 

https://www.galleriaartemodernaroma.it/it/mostra-evento/pasolini-pittore
https://www.galleriaartemodernaroma.it/it/mostra-evento/pasolini-pittore
https://www.romatoday.it/eventi/location/palazzo-bonaparte/

